
Produzione e mercato: come proseguire i successi dell’agroalimentare italiano? Il 

progetto LATTeco: risposta per una selezione sempre più mirata, scientificamente curata 

e orientata a ottenere i risultati che gli allevatori si attendono.

Svendere il Parmigiano o affrontare 
la realtà del mondo operativo

l’attenzione come quelle clamorosamente negati-
ve. A giugno destò molto scalpore l’acquisizione di 
una nota società di produzione e distribuzione di for-
maggi, la Nuova Castelli, da parte del gruppo fran-
cese Lactalis, gigante francese del comparto lattie-
ro caseario, il più grande del mondo, primo anche 
in Italia dove controlla circa un terzo della produzio-
ne di derivati del latte. La Nuova Castelli produce e 
vende Parmigiano Reggiano, oltre che Gorgonzola 
ed altri prodotti caseari a denominazione protetta e 
non. Nel 2018, con circa mille dipendenti, ha fattu-
rato 460 milioni di Euro realizzati per il 70% sui mercati 
esteri, sia esportando sia producendo direttamente.

Fulmine a ciel sereno
Come una fiammata si è sviluppata una discreta di-
scussione frequente quando un’impresa straniera ne 
compera una italiana sul tema di impedirne a tutti i 
costi la cessione allo straniero considerato per un as-
surdo nazionalismo un “predone”, come ha titolato 
un noto settimanale. A ciò si è aggiunta la violenta 
reazione di una parte del mondo agricolo alla “sven-
dita” del Parmigiano. Il Ministro avrebbe dichiarato, 
nelle prime concitate reazioni, “Faremo di tutto per 
tutelare l’agroalimentare italiano”.

Nazionalismo? Un ritorno anacronistico
La questione va affrontata, a nostro parere, in ma-
niera più pacata, sotto due aspetti.
Il primo: nel mondo attuale un ritorno al nazionali-
smo in economia non è realistico. I protagonisti del 
dibattito a senso unico criticano ciò che viene poi 
elogiato se le nostre imprese comperano all’estero. 
Abbiamo anche noi le nostre multinazionali dell’a-

Anche la zootecnia, al pari dell’intera agricoltura, 
affronta ogni giorno la realtà della produzione e del 
mercato dei suoi prodotti. Una realtà costituita dalla 
continua necessità di compiere scelte e dall’assolu-
ta esigenza di non poterle sbagliare. Spesso il settore 
si sente solo, non compreso e poco aiutato dal resto 
della società, a partire dalla politica e dallo scarso 
ascolto che questa dedica ai suoi problemi. Il tutto, 
poi, trascurato dal mondo della comunicazione per 
il quale le notizie sono solo quelle che attirano di più 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Autorità di gestione: MIPAAF
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PSRN - Biodiversità
SOTTOMISURA 10.2

I N S E R T O  N R .  9

Dario Casati



34 n . 3  •  s e t t e m b r e  2 0 1 9

The recent takeover of Nuova Castelli (a company producing 
and distributing Parmigiano Reggiano e Gorgonzola) by the 
French Lactalis is the reason why the “sale” of  Italianness has 
been brought back to the top. 
Which are the possible solutions? Turning back to nationalism is 
not a feasible alternative.  
On the contrary, it is more desirable to pursue the success of 
food and agribusiness by solving the problems associated with 
the production of the raw material – milk – whose quantity, 
quality and price should be ensured to safeguard the certified 
products.  
The LATTeco Project carried out by the ANARB offers the basis 
for a  detailed and scientifically accurate selection aimed to 
help breeders reach the set goals by means of a deep and 
meticulous analysis of the whole dairy cattle population. 
The real defense of our products starts with breeding our 
animals to get their precious product and producing  it in a 
profitable and technically advanced way.

Die Übernahme der Produktions - und Vertriebsgesellschaft 
für Parmigiano Reggiano und Gorgonzola Nuova Castelli 
seitens der französischen Lactalis macht das Thema des 
“Ausverkaufs” italienischer Erzeugnisse wieder aktuell. Gibt 
es einen Ausweg? Die Rückkehr zum Nationalismus ist 
ausgeschlossen. Wünschenswert wäre nach den Erfolgen 
in der Lebensmittelbranche hingegen eine Lösung der 
problematischen italienischen Rohstoffproduktion - in diesem 
Fall der Milch, deren Mengen-, Qualitäts - und Preisgarantie sich 
günstig auf Erzeugnisse aus kontrollierter Herstellung auswirkt. 
Dies war Beweggrund und Zweck für das LATTeco-Projekt des 
Anarb-Verbandes: Die tiefgreifende und kapillare Untersuchung 
des gesamten Milchviehbestandes bildet die Grundlage für eine 
zunehmend gezielte und wissenschaftlich fundierte Zucht, deren 
Ergebnisse den Züchtererwartungen entsprechen. Der wahre 
Schutz italienischer Produkte besteht darin, Nutzvieh zu züchten, 
hochwertige Erzeugnisse zu gewinnen und die Produktion 
technisch und wirtschaftlich fortlaufend zu verbessern.

limentare da Ferrero a Barilla a Campari. I successi 
delle nostre esportazioni alimentari producono ricavi 
e valore aggiunto per l’intera economia italiana.

Proseguire sulla strada del successo
Il secondo riguarda come proseguire con i successi 
del nostro agroalimentare. Lo strumento della tipicità 
è la strada più percorsa perché gioca la carta della 
provenienza da un’area geografica ben definita, un 
requisito che non è contendibile, se non, appunto, 
con i prodotti falsamente italiani. I prodotti tipici non 
possono essere ottenuti altrove né diversamente dal 
disciplinare. E dunque sono al sicuro dal punto di vista 
della tutela. Le 105.000 forme di Parmigiano della Ca-
stelli rappresentano, su un totale di 3,7 milioni di forme, 
circa il 3% di un comparto molto frammentato. 

Come assicurare quantità, qualità e prezzo?
Il problema, semmai, è come far sì che la produzio-
ne italiana di materia prima, nel nostro caso il latte, 
sia assicurata in quantità, qualità e prezzo per po-
ter sostenere la trasformazione in pregiati prodotti a 
denominazione. L’agricoltura italiana presenta un 
cronico deficit di materie prime agricole che deb-
bono essere importate e che, a loro volta, entrano in 
molti prodotti del nostro alimentare che esportiamo. 
Occorre disporre di materia prima di produzione na-
zionale idonea alla trasformazione specifica, dispo-
nibile in quantità adeguata a sostenere il consumo 
interno ed estero e con un prezzo remunerativo, ma 
non slegato totalmente dal mercato di tutto il latte.

Economista agrario - Università degli Studi di Milano, 
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Per queste ragioni e con questi obiettivi si è mosso il 
progetto LATTeco Anarb che ha chiuso il suo secon-
do anno con risultati in linea e, in qualche caso, più 
avanzati delle previsioni. 
La risposta che esso dà, attraverso un’analisi appro-
fondita e minuziosa dell’intero patrimonio bovino da 
latte è la base per una selezione sempre più mirata e 
scientificamente curata e orientata per ottenere i ri-
sultati che gli allevatori si attendono. Solo così, e cioè 
migliorando la produzione con attenzione e la va-
lidazione scientifica condotta sull’universo dei capi 
allevati, si può pensare di riuscire a fornire le basi per 
consolidare la strategia produttiva del comparto. La 
vera difesa del nostro prodotto si fa allevando i nostri 
capi per ottenere il loro pregiato prodotto e produ-
cendo sempre meglio sul piano tecnico ed econo-
mico. Una strategia per condurre al consolidamento 
dell’intera base produttiva e all’affermazione delle 
specializzazioni di nicchia, come i prodotti a denomi-
nazione che giochino la carta dell’ulteriore qualifica-
zione all’interno del prodotto d’origine, ad esempio, 
per rimanere al Parmigiano Reggiano, che siano an-
che definiti dal marchio “disolabruna®” e prodotto di 
montagna.

Ecco dove scienza, economia e soddisfazione del 
consumatore si incontrano davvero sul terreno della 
concretezza.


